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Escursione al Pizzo Baciamorti

(Val Taleggio - BG)
Sabato 19 Giugno 2021
PARTENZA CONSIGLIATA DA ARCORE ALLE ORE 7:00 ( MEZZI PROPRI)

L’ultima foto di vetta senza mascherine

Tradizionale e annuale gita CEA al Pizzo Baciamorti che divide la Val Taleggio dalla
Valtorta. Dalla vetta che ospita la Madonnina dorata del CEA si apre una spettacolare
vista sulle Orobie e sul Gruppo del Bernina.

E’ la festa in montagna del CEA a cui tutti i soci, i famigliari e gli amici dovrebbero
partecipare.
Pranzo a sacco per via delle limitazioni delle norme COVID.
Dal parcheggio di Capo Foppa, al termine della strada carrozzabile da Pizzino di Taleggio sono
previsti due itinerari:
1. Via Passo Baciamorti: più impegnativo per la ripida ascesa finale su sentiero in bella
cresta panoramica
2. Via Rifugio Gherardi: percorso più graduale che permette la sosta alla Baita di
Cabretondo. Il percorso sale tramite strada cementata prima e sterrata poi fino al Rifugio
e poi per sentieri passando dall’ex Rifugio Battisti, da baita Cabretondo e Cima Aralalta
fino alla vetta. Questo sarà il percorso unico in caso di fondo scivoloso.
La discesa ripercorrerà a ritroso il percorso n.2 attraversando bei canaloni tra mughi fino al
Rifugio Gherardi. Da qui si prenderà una traccia in alpeggio per la Baita Campofiorito e poi
per sentiero nel bosco fino al parcheggio.

La grigliata è rimandata all’anno prossimo

Iscrizioni: in sede CEA, Piazza Martiri della Libertà, ad Arcore fino al 15 giugno 2021 dalle
21:00 alle 22:30
Mezzo di trasporto: mezzi propri, (tempo previsto del viaggio in auto fino a Pizzino / Capo
Foppa circa 2 ore)
Assicurazione obbligatoria: per i partecipanti che fossero sprovvisti di copertura assicurativa
CAI/CEA è richiesta all’atto dell’iscrizione la stipula dell’assicurazione giornaliera

Pranzo: al sacco a carico del partecipante
Partecipazione minorenni: esclusivamente accompagnati da genitori o maggiorenni con
delega.
Direttore di escursione: Giancarlo Ferrario
Condizioni di partecipazione e regolamento consultabile sul sito
http://www.cea-arcore.com

ITINERARIO
Percorso : Capo Foppa di Pizzino (1307 m) > Baita e Passo Baciamorti (1541 m) sul sentiero
153 > Pizzo Baciamorti (2006 m) sul sentierino di cresta > Monte Aralalta (2003 m) > Baita
Cabretondo (1869 m) sul sent. 101 > Bocchetta di Regadur (1853 m) >Sul sent. 120 - Rif.
Gherardi (1650 m) > Capo Foppa
Dislivello: in salita 852 m, in discesa -837 m
Distanza: km. 12,65
Difficoltà: E (Escursionistica)
Tempi: 5 ore e mezza per l’intero percorso
Equipaggiamento: vestiario, attrezzatura ed equipaggiamento di media montagna per
escursionismo estivo. Calzature da escursionismo obbligatorie. Consultate i nostri
accompagnatori in sede per eventuali consigli!

Mappa del percorso

